
CARATTERISTICHE TECNICHE

SC 303 è un rasante di finitura bianca ad effetto marmorino a base di calce e leganti cementizi ed una miscela d’inerti 
fillerizzati di CaCO3 cristallini con fuso granulometrico  massimo di 40 micron, oltre ad una complessa gamma di additivi 
nobilitanti che ne caratterizzano la composizione. La malta, così ottenuta, offre alta resistenza anche a basso spessore, 
elevata traspirabilità e scarsa reattività ai sali idrosolubili.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto    Premiscelato in polvere 
Colore    Bianco 
Peso specifico   1.200 Kg/m3 UNI EN 1015-6
Permeabilità al vapore  15,87 g/m2 .24 h UNI EN 1015-19
Granulometria inerti  0,080 mm UNI EN 1015-1
Acqua d’Impasto   35 % 
Res. alla compressione a 28 gg  11 N/mm2 UNI EN 1015-11
Res. alla flessione a 28 gg  6,36 N/mm2 UNI EN 1015-11
Lavorabilità   3 h UNI EN 1015-9
Coeff. d’assorbimento capillare  W1 c ≤ 0,35 kg/m2  UNI EN 1015-18
Reazione al fuoco  Classe A1 UNI EN 998-1
Conducibilità termica/massa volumica λ10dry = 0,48 W/mK UNI EN 1745

CAMPI D'IMPIEGO

SC 303 può essere utilizzato su tutti i tipi di intonaci sia interni che esterni.

METODO APPLICATIVO

SC 303 va applicato preferibilmente su supporti stagionati, ovvero che abbiano raggiunto un sufficiente grado di resistenza. 
Dovrà essere miscelato solo con acqua, con trapano a frusta a basso numero di giri o in apposita miscelatrice automatica. 
Per ottenere la giusta lavorabilità si consiglia di lasciar riposare l'impasto per alcuni minuti. Si applicherà in strati sottili, mai 
superiori ai 2 mm, per raggiungere spessori maggiori, applicare per strati successivi. 

PRECAUZIONI

SC 303 è un prodotto nocivo solo per ingestione e contatto con gli occhi, pertanto si raccomanda durante le fasi di 
lavorazione di usare mascherine ed occhiali, alla fine delle lavorazioni pulire accuratamente l'attrezzatura con acqua.

Conforme alla Norma UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1

Consumi 1 Kg/m2
Confezioni Sacchi da 25 Kg.
Stoccaggio Sei mesi in ambienti asciutti

®

SC 303
RASANTE DI FINITURA FINE ANTIMACCHIA IDONEO PER STUCCATURE 
E CORREZIONI DI SUPERFICI DA TINTEGGIARE


